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Oggetto STENA RECYCLING S.r.l. - Intervento nel Comune di Angiari (VR).- Istanza presentata ai sensi
dell'art.27 bis del D.lgs 152/16 e s.m.i. ad oggetto:" RIESAME AIA E MODIFICA SOSTANZIALE PER
INSERIMENTO NUOVA UNITÀ DI TRATTAMENTO PER RECUPERO DELLE PLASTICHE” – Ulteriori Integrazioni
volontarie.

In riferimento ai colloqui intercorsi, di seguito diamo indicazioni relative alle osservazioni ricevute:
1) Richiesta: è necessario mantenere la tracciabilità dei rifiuti in ingresso; dovete quindi individuare una
procedura gestionale in tal senso, in modo che “l’accorpamento" di rifiuti dello stesso tipo con EER
diversi non infici la tracciabilità degli stessi;
Per tale aspetto viene allegata istruzione operativa “IO46_027_STENA_accorpamento rifiuti in
rev.01” che riporta in verde le azioni ulteriori ritenute opportune per la fase di tracciabilità preventiva
alla fase di accorpamento rifiuti.
2) rifiuti non coperti: i rifiuti devono essere posti sotto una copertura (tettoia o telo); in alternativa è
necessario che prevediate il trattamento delle acque sia di prima che di seconda pioggia nonché
che individuiate, per i rifiuti pericolosi, una procedura gestionale che consenta di verificare, da parte
dell’azienda, che il rifiuto sia stato bonificato di tutte le componenti pericolose, prima dello stoccaggio
in zona scoperta, dotata degli apprestamenti sopra descritti.
La richiesta di deroga (come illustrato al punto 1 della ns precedente comunicazione volontaria del
05/05/2021) alla copertura di rifiuti, ipotizzata nel progetto di riesame è finalizzata esclusivamente
ai frigoriferi del raggruppamento RAEE R1 che risultano essere soggetti a tale obbligo essendo
classificati come rifiuti pericolosi ma che spesso giungono all’impianto già privi di compressore.
Questo fenomeno legato al cannibalismo dei RAEE avviene già nella fase di raccolta presso i centri
comunali e riguardano prevalentemente i rifiuti di origine domestica.
In caso di presenza di non conformità rilevate sia al momento del prelievo, sia presso il punto di
raccolta, sia presso il destinatario STENA si procede alla compilazione del Modulo di Segnalazione
Anomalie (MSA), appositamente previsto nell’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/14,
secondo le modalità descritte nell’Accordo stesso.
Sui RAEE R1 in ingresso si esegue quindi una selezione allo scarico, che è finalizzata, in primo luogo,
alla selezione e cernita di unità prive di compressore che vengono sottratte in maniera fraudolenta
presso i centri comunali. Il frigorifero privo di compressore non contiene liquidi o olii e, come tale,
non necessita della prima fase di degasaggio del circuito frigorigeno
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Per questo motivo le carcasse prive di compressori sono accantonate per essere poi direttamente
inserite nella linea, in prossimità della zona di carico del macinatore.
Tali carcasse sono dapprima impilate e successivamente inserite nel ciclo di trattamento
intervallandole con il flusso normale di frigoriferi che viene completamente trattato in linea. Si crea
inevitabilmente un polmone di accumulo di queste carcasse che essendo prive di compressore e
quindi di olio si ritiene che non possono creare rischi di contaminazione delle acque meteoriche.
Le carcasse dei frigoriferi privi di compressori (come del resto quelli integri) sono stoccate
sovrapponendole uno sopra l’altro in ragione di 6-7 unità con disposizione a gradoni. Questa
soluzione di stoccaggio è risultata nel tempo la più affidabile in termini di sicurezza ed ottimizzazione
degli spazi.
La gestione dei rifiuti in ingresso è richiamata altresì all’interno della istruzione operativa
IO46_002_STENA_CARICO-SCARICO MOVIMENTAZIONE STOCCAGGIO ed IO46_001 e su ogni carico
viene eseguita la compilazione del “modulo di scarico rifiuti in ingresso” che va a riassumere e
dettagliare i contenuto di ogni ingresso.
L’impianto esegue una MSA nel caso in cui le carcasse senza compressore eccedano il valore stabilito
dall’accordo quadro.
Il “modulo di scarico”, è parte integrante del sistema di gestione, e sarà allegato allo specifico FIR
in ingresso dopo aver ottenuto il riesame dell’AIA e rappresenta l’elemento gestionale che attesta
l’individuazione dei frigoriferi privi di compressore.
Il frigorifero privo di compressore permane un “rifiuto pericoloso” nel caso in cui il gas contenuto
nelle schiume sia considerato un CFC. Infatti la peculiarità nella caratterizzazione della pericolosità
dei frigoriferi è legata alla presenza (200123*-160211* apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi) di gas ozono lesivi
Quindi le 3 componenti che possono rendere il frigorifero pericoloso sono:




olio nel compressore
gas CFC nel circuito frigorigeno collegato al compressore
gas CFC propellenti nelle schiume isolanti

CONSIDERAZIONE FINALE: un frigorifero che contiene CFC o cmq anche altro propellente nelle
schiume ma che giunge all’impianto STENA privo di compressore, risulta già privato delle componenti
(olio e gas del circuito frigorigeno) che possono contaminare le acque meteoriche. Compito di STENA
è comunque quello di trattare le carcasse al fine di estrarre i gas (considerati elemento pericoloso)
delle schiume che risultano non miscibili nell’acqua.
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Per quanto attiene l’opzione di “poter trattare sia le acque di prima che di seconda pioggia” la ditta chiede
la possibilità di presentare, nel proseguo dell’iter di autorizzazione AIA un piano di armonizzazione della rete
fognaria attuale, in considerazione della necessità di dover realizzare il sistema di raccolta e trattamento delle
acque dalla nuova sezione di recupero delle plastiche. In questa circostanza e partendo altresì dalle
considerazioni emerse nel recente sopralluogo di ARPAV, è intenzione della STENA, come già parzialmente
previsto dal punto 18 del cronoprogramma al progetto di riesame presentato, individuare la soluzione
tecnicamente migliore che possa garantire la gestione totale delle acque meteoriche mantenendo inalterato
il flusso di massa già previsto per gli impatti ambientali presi in esame.
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ALLEGATO 01
Istruzione Operativa
“IO46_027_STENA_accorpamento rifiuti in rev.01”
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1. SCOPO
La presente istruzione operativa ha lo scopo di fornire gli strumenti per gestire l’accorpamento di alcuni rifiuti in ingresso e autoprodotti
La STENA, produce rifiuti di pile e batterie dalle operazioni di messa in sicurezza dei RAEE in ingresso ed è altresì un “punto di raccolta” iscritto
abilitato dal CDC NPA (centro di coordinamento nazionale pile e batterie). Per tale motivo è autorizzata allo stato attuale per ricevere (R13)
ed eseguire una selezione su questi flussi in ingresso (attività R12) finalizzata ad una cernita con eventuale rimozione corpi estranei, selezione in
categoria merceologiche distinte, verifica tensione residua e azzeramento carica qualora necessario, smontaggio di eventuali
componentistiche accessorie e cavetteria/cablaggi, rimozione carter ed imballaggi a protezione delle batterie, separazione ed eventuale
valutazione integrità delle componenti e della struttura, raggruppamento e “riconfezionamento” adeguato dei moduli ed elementi delle
batterie selezionati.
La ditta intende procedere con una ulteriore operazione di omogeneizzazione dei rifiuti ritirati mediante fasi di accorpamento di rifiuti aventi
medesimo codice CER, per poter ottimizzare le unità di carico mediante operazioni di sconfezionamento/ ricondizionamento, e restituire lotti
omogenei degli stessi da avviare agli impianti di destinazione finale secondo criteri di ottimizzazione della gestione complessiva dei rifiuti ( art
178 c.2 D.Lgs 152/06)

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente istruzione operativa si applica all’impianto di trattamento rifiuti Stena Recycling S.r.l. di Angiari.

3. RESPONSABILITA’
Il responsabile impianto
Operatori addetti alla gestione degli stoccaggi di riifuti in ingresso e decadenti dal processo di trattamento RAEE
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4. MODALITÀ OPERATIVE
I rifiuti da sottoporre ad accorpamento sono rappresentati dalle Batterie e toner provenienti da soggetti terzi.
La STENA intende, con la gestione della presente istruzione accorpare anche i medesimi rifiuti prodotti (autoprodotti) con quelli in ingresso,
identificandoli per classi omogenee univoche.
Per quanto attiene gli ingressi, inoltre è emersa la problematica di ricevere lo stesso rifiuto con HP diverse poiché assegnate dal produttore non
sempre in maniera pertinente.
La STENA non può entrare nel merito della classificazione data dal produttore ma vorrebbe eseguire un “accorpamento” di queste batterie
(mantenendole distinte per CER e quindi non miscelando rifiuti diversi) per ottimizzare le unità di carico.
Per questo motivo è sorta la necessità di valutare la possibilità di accorpare i medesimi CER seppur classificati con HP diverse, in lotti omogenei
da poter inviare a destino riferendosi alla deroga di cui all’art 187, comma 1 del D.Lgs 152/06.
Non si tratta quindi di un vera e propria “miscelazione” in deroga come inteso dall’art 187, comma 2 del D.Ls 152/06 ma un semplice
“accorpamento” di medesimi rifiuti merceologicamente eguali (e riferiti a medesimo CER).
Per quanto attiene i rifiuti in ingresso i CER per i quali si richiede la possibilità di accorpamento sono:
RIFIUTI PERICOLOSI
160601*
accumulatori al piombo

Accorpamento tra medesimi rifiuti ingresso + rifiuti stessa natura autoprodotti

160602*

Batterie al nichel-cadmio

Accorpamento tra medesimi rifiuti ingresso + rifiuti stessa natura autoprodotti

160603*

Batterie contenenti mercurio

Accorpamento tra medesimi rifiuti ingresso + rifiuti stessa natura autoprodotti
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RIFIUTI NON PERICOLOSI (*)
080318

Toner

Accorpamento tra rifiuti ingresso + rifiuti stessa natura autoprodotti

160216

Cartucce toner

Accorpamento tra rifiuti ingresso + rifiuti stessa natura autoprodotti

160604

Pile alcaline

Accorpamento tra rifiuti ingresso + rifiuti stessa natura autoprodotti

160605

Altri accumulatori

Accorpamento tra rifiuti ingresso + rifiuti stessa natura autoprodotti

(*)Per quanto attiene questi rifiuti non pericolosi si tratta esclusivamente di un raggruppamento tra rifiuti della stessa natura non soggetti ai
divieti di cui all’art 187 D.Lgs 152/06
Analogamente a quanto sovra esposto ed essendo i RAEE suddivisi in raggruppamenti secondo il DM 185/07 è opportuno procedere ad una
operazione di “accorpamento” di rifiuti in ingresso merceologicamente identici pur avendo CER diversi in base alla provenienza.
Raggruppamenti RAEE infatti sono legati in prevalenza al mondo dei rifiuti di origine domestica ma sono equiparati ai rifiuti di origine
professionale in termini di natura merceologica e principi di funzionamento. E’ questo il caso di RAEE di origine domestica o professionale che
seppur costituiti dallo stesso articolo vedono assegnati un codice rifiuto in ingresso diverso a seconda del circuito domestico o professionale
(codice CER 16XX e 20XX). Nella macrocategoria rientrano altresì i rifiuti che decadono dalla cernita dei RAEE che possono mantenere eguale
codifica dei RAEE ovvero essere caratterizzati dal codice 160216/160215* che costituiscono componenti rimosse in partenza dai medesimi RAEE
del raggruppamento di provenienza (per esempio climatizzatori o parti di esse separati dal flusso in ingresso dei RAEE poiché destinati alla sola
fase di svuotamento dei circuiti -fase 1 - non avendo schiuma isolante da dover sottoporre a fase 2). I rifiuti del medesimo raggruppamento
trovano destino sulle medesime linee dei RAEE poiché la finalità del trattamento è quella di separare merceologicamente le componenti della
struttura in classi omogenee (ferrosi, non ferrosi, plastica, vetro, legno etc, scarto), a prescindere dal CER in ingresso alla linea. Per tale motivo
le linee di trattamento in sito sono idonee al trattamento del raggruppamento RAEE di provenienza piuttosto che al singolo CER di ingresso in
quanto la finalità del trattamento è quella di procedere con le operazioni di recupero previste dal D.Lgs 49/14 mediante processo di “messa in
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sicurezza” (per rimuovere le componenti ambientalmente critiche che non necessariamente sono classificate come pericolose) e successiva
fase di “separazione merceologica”. Questo procedimento a prescindere dal CER in ingresso alla linea che come anticipato si focalizza sulla
tipologia di raggruppamento RAEE anziché al CER assegnato.

Le macrofamiglie di RAEE da accorpare/raggruppare nella medesima aree di deposito, all’occorrenza sono

Raggruppamento RAEE DM
187/05
R1 – RAEE del freddo e clima
R21 – grandi bianchi
R3 – TV e monitor
R4 – IT e consumer elettronica
R5 – sorgenti luminose

CER da accorpare

Stato fisico

160211* - 200123* -160215*

Solido

160214 - 200136 – 160216
160213* - 200135* - 160215*
160213* - 200135*- 160215*
160214 – 200136 – 160216
160213* - 200135* - 160215*

Solido

160213* - 200121*- 160215*

Solido

Solido
Solido

Per questi depositi, lo stoccaggio promiscuo di rifiuti, merceologicamente eguali e compatibili nella stessa area di stoccaggio, è finalizzato ad
accorpare/raggruppare rifiuti della stessa natura e composizione prima di essere caricati sulla medesima linea di lavorazione. La lavorazione
sulle specifiche linee, non necessita di lavorare il singolo CER ma può avvenire indistintamente caricando sulla linea quella determinata tipologia
merceologica di rifiuto e, quindi si potranno prevedere prelievi di aliquote di rifiuti, da alimentare alla linea, da diverse parti del materiale in
stoccaggio. Questo a prescindere dalla codifica effettiva poiché si tratta di materiale merceologicamente eguale da sottoporre al medesimo
LA FASE DI ACCORPAMENTO AVVIENE ESCLUSIVMENTE TRA GRUPPI DI RIFIUTI CARATTERIZZATI COME NON PERICOLOSI” O GRUPPI DI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON TRA RIFIUTI NON PERICOOSI E PERICOLOSI (PER RGP 2 E 4)
1
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processo di trattamento. Il loro accorpamento risulta, inoltre per alcune linee di trattamento (PMR) funzionale al successivo processo di
recupero, andando ad omogeneizzare il carico in tramoggia, ai fini di un migliore caricamento e riempimento del nastro di ingresso alla linea
di macinazione, per questioni di efficientamento energetico (caricare il macinatore con una quantità adeguata andando ad occupare gli
spazi utili dell’unità di carico risulta un utile soluzione per l’efficientamento energetico).
TRACCIABILITA’ FASE DI ACCORPAMENTO
In sostanza la zona di deposito rifiuti, in attesa del caricamento può avvenire con accorpamento di rifiuti della stessa natura che subiscono il
medesimo trattamento sulla linea di lavorazione. Per tale motivo prima della lavorazione di trattamento sulla linea, al fine di poter valutare la
possibilità di tracciare i rifiuti in ingresso sarà effettuata un “modulo di accorpamento rifiuti stessa natura merceologica” che vada ad identificare
gli ingressi del carico, giacenti nella medesima area di stoccaggio che possono essere accorpati in quella zona di deposito specifica. Questo
documento sarà sviluppato, alla necessità ogni giorno in modo tale da poter avere sempre la possibilità di andare ad avere un riferimento dei
rifiuti in deposito prima della lavorazione, anche in base all’evolversi delle fasi di trattamento quotidiane. Tale opzione avverrà per i rifiuti in
ingresso.
Le pile e batterie sono dei rifiuti particolari, costituiti da veri e propri articoli singoli, spesso con una composizione merceologica ben definita e
nota in bibliografia. I CER relativi sono stati assegnati dal legislatore secondo i criteri di cui all’elenco della decisione UE 955/14 e, come per tutti
i rifiuti costituiti da oggetti e manufatti, è praticamente impossibile effettuare un campionamento rappresentativo (rif norma UNI 11682:2017)
anche nell’ambito del medesimo raggruppamento, in quanto gli stessi sono sempre fortemente eterogenei.
Per tale motivo il produttore di tali rifiuti deve effettuare una valutazione analitica più che una analisi chimica partendo dagli elementi che
compongono il rifiuto. Per STENA si è provveduto alla caratterizzazione delle batterie residuali dalla fase di smontaggio dei RAEE che vengono
di seguito riportate.
I rifiuti di batterie e pile, inoltre hanno una propria norma regolatoria di gestione dettata dal DM 188/08.
L’attività di R12 che si esegue non va sicuramente a mutare la natura del rifiuto introitato ma serve solo per eseguire un “accorpamento” di
rifiuti merceologicamente omogenei andando ad ottimizzazione le unità di carico ai fini della successiva fase di invio a impianti finali (definizione
richiamata nella DGRV 119 del 7/02/2018)
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La fase di “accorpamento o raggruppamento” dello stesso CER con HP diverse non prevede una disgregazione del rifiuto e , pertanto non
di osserva una vera e propria miscelazione dei costituenti che compongono il rifiuto medesimo (così come intesa dall’art 187 del D.Lgs 152/06)
ma, solamente una semplice fase di ri-confezionamento degli articoli in partite omogenee.
Di seguito si riporta uno schema per l’accorpamento” dei rifiuti di batterie aventi medesimo CER.
L’accorpamento dei medesimi rifiuti in ingresso sarà tracciato sul registro di carico scarico nella fase di cernita R12 andando a riferire nelle
annotazioni i FIR specifici che sono stati accorpati nel medesimo lotto in uscita.
Essendo un accorpamento di rifiuti “merceologicamente” eguali fin dall’origine:
- non è possibile che si possa dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- non si cambia lo stato fisico;
- Non è possibile che si possa da origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione;
- La miscelazione avviene tra articoli aventi lo stesso stato fisico (eventuali batterie danneggiate saranno gestite separatamente).
- Non si esegue diluizione del rifiuto.
- Natura e composizione del rifiuto non vengono modificate
La fase di accorpamento non necessita di prove di compatibilità preventive in quanto i materiali da raggruppare sono i medesimi e sono
costituiti da articoli con stessa composizione merceologica
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ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI AUTOPRODOTTI DA STENA NELLA FASE DI TRATTAMENTO SU RAEE
produttore
160601*
accumulatori al piombo,

STENA RECYCLING SRL
descrizione

Costituenti il rifiuto

85% Pb
6% PVC
9% liquidi di natura inorganica
Piombo, acido solforico plastica

Contaminanti pertinenti neirifiuti

Solfato di piombo

Acido solforico residuo

Arsenico < 0,01%

Composti del piombo (ossido)

Frasi rischio

H302
H332
H360
H373
H400
H410
H290
H314
H318
H331
H301
H400
H410
H360D
H332
H302
H373
H400
H410

HP rifiuto

HP10

HP8

HP14 ()

SCHEDA 1
Etichettatura pittogrammi CLP
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produttore

SCHEDA 2

STENA RECYCLING SRL

160602*
Batterie al Ni-Cd

5% Ni
5% Cd
60% apparecchi elettrici e assemblati
30% elementi plastica

Contaminanti pertinenti neirifiuti

Idrossido di potassio

Ossido di Nichel

Idrossido di Cadmio

Frasi rischio

HP rifiuto

H302
H314

HP4

H350i
H372
H317
H413
H350
H340
H332
H312
H372
H400
H410

HP7

HP11

HP14

Etichettatura pittogrammi CLP
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produttore

SCHEDA 3

STENA RECYCLING SRL

160603*
Batterie contenenti Hg (pile a bottone)

35% acciaio
10% zinco metallo
54,5% pasta alcalina idrossido sodio
0,5% ossido d mercurio (dal 2015 HgO< 0,005%)

Contaminanti pertinenti neirifiuti

Idrossido di sodio

Ossido mercurio

Frasi rischio

HP rifiuto

H290
H314

HP4

H300
H310
H330
H373
H410

HP6

Etichettatura pittogrammi CLP
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All’atto del ritiro dei singoli ingressi, i rifiuti di batterie saranno valutati ed indirizzati alle zone di deposito appropriate. Si valuteranno le HP
richiamate dal singolo produttore e saranno messe in riferimento alle HP che sono state espressamente valutate internamente sui medesimi
rifiuti prodotti sulla base di informazioni bibliografiche riferite ai produttori dei beni (SCHEDE 1-2-3)
I rifiuti in ingresso saranno temporaneamente depositati nell’area di stoccaggio deputate, per essere, poi sottoposte ad operazioni di cernita o
riconfezionato andando a riassegnare le HP ritenute pertinenti da STENA in assenza di una esplicita motivazione del produttore.
Le unità di carico ottimizzate saranno valutate anche in ragione della disciplina degli imballaggi e della ADR.
Sulla base della valutazione dei dati storici sugli ingressi è emerso che le HP più comuni assegnate dai produttori sui rifiuti di batterie sono i
seguenti che saranno ricodificati dopo fase di accorpamento assegnando le frasi HP ritenute più pertinenti sulla base della valutazione condotta
nelle schede 1-2-3 sui contaminanti pertinenti:
CER

DESCRIZIONE

STATO
FISICO

HP
ingressi
(STORICO)

CER dopo
accorpamento

160601*

accumulatori
piombo

al

SOLIDO

HP4-HP5-HP6HP8-HP10-HP14

160601*

160602*

Batterie al nichelcadmio

SOLIDO

HP5-HP6-HP10HP14

160602*

160603*

Batterie contenenti
mercurio

SOLIDO

HP5-HP6- HP14

160603*

(*) VEDI SCHEDE 1-2-3

HP pertinenti ritenute appropriate da
STENA*
HP8-HP10-HP14 + eventuali HP diverse
assegnate sui rifiuti in ingresso
HP4-HP7-HP11-HP14 + eventuali HP
diverse assegnate sui rifiuti in ingresso
HP4-HP6 + eventuali HP diverse
assegnate sui rifiuti in ingresso

